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INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome Emanuele Cabras 

  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 7 MAGGIO 1971  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Data  2015 - oggi  

• Datori di lavoro Società Finalizzata allo Sviluppo della Cooperazione S.p.A. – COOPFIN   

• Tipo di azienda o settore Società finanziaria 
• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Direzione delle attività di Microcredito, Assunzione di Partecipazioni e Servizi Reali. 
COOPFIN è una società finanziaria espressione del sistema cooperativo della Sardegna 
che gestisce un fondo pubblico dedicato allo sviluppo della cooperazione. 
Attualmente COOPFIN è operatore di Microcredito iscritto all’apposito elenco tenuto da 
Banca d’Italia in accordo all’art. 111 del T.U.B. e interviene nel capitale delle cooperative, 
in qualità di socio sovventore, impegnate in progetti strategici di sviluppo. 

  
• Data  2015 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Costantino Nivola. 
• Tipo di azienda o settore Ente proprietario e gestore del Museo Nivola localizzato a Orani. 

• Tipo di impiego Membro del Consiglio Direttivo  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Gestione della Fondazione, con particolare riferimento allo sviluppo di nuove iniziative 
finanziate da fondi europei. 

  
• Data  2017 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Membro del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Relazioni Internazionali  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Attività di indirizzo e orientamento del Corso di Laurea. 

  
• Data  2014 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro OpenMed 
• Tipo di azienda o settore Associazione finalizzata allo sviluppo della cooperazione euro-mediterranea. 

• Tipo di impiego Presidente  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Formazione e assistenza per lo sviluppo di nuove iniziative di cooperazione euro-
mediterranea. 

  
• Data  01/11/2013 – 31/12/2015  

• Datori di lavoro Confederation of Egyptian European Business Association (Egitto), German Arab Chamber 
of Commerce (Egitto)  

• Tipo di azienda o settore Business Association 
• Tipo di impiego Esperto per l’attività di progettazione, assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Supporto per la gestione ed il monitoraggio di progetti di cooperazione EuroMediterranea 
finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma ENPI CBC MED. Settori di 
intervento: agroalimentare, turismo, rifiuti, tessile. 

  

• Data  01/10/2009 – 30/11/2015  

• Datori di lavoro Centro Servizi Promozionali per le Imprese – Camera di Commercio di Cagliari, Università 
di Cagliari, Provincia di Cagliari, Comune di Villasimius. 
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• Tipo di azienda o settore Enti pubblici, Camere di Commercio 
• Tipo di impiego Project manager  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Coordinamento, monitoraggio e gestione finanziaria di progetti di cooperazione 
EuroMediterranea finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma ENPI CBC 
MED e di altri programmi europei. Settori di intervento: agroalimentare, turismo, rifiuti, 
trasporti e logistica. 
 

• Data  01/04/2013 – 30/11/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi Avanzati Bioqualità S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza organizzativa e direzionale 
• Tipo di impiego Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Progettazione e gestione di interventi di consulenza direzionale e organizzativa rivolti ad 
imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle aree: Progetti Europei 
e Qualità. 

  
• Data  01/11/2011-30/06/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro BIC Sardegna S.p.a. 
• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego Consulente Senior per l’elaborazione dei Piani di Filiera e di Sviluppo Locale delle aree di 
crisi della Sardegna. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Assistenza Tecnica allo staff del BIC nell’attuazione degli interventi che l’ente realizza su 
incarico della Regione Sardegna. Definizione strategie e azioni di intervento sulle imprese 
e sugli enti locali; elaborazione bandi; etc. 
 

• Data  01/01/1999 – 30/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Item S.r.l. (fino al 2001 denominata Sonda Sardegna S.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza organizzativa e direzionale 
• Tipo di impiego Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Progettazione e gestione di interventi di consulenza direzionale e organizzativa rivolti ad 
imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle aree: Progetti Europei, 
Qualità, Ambiente, Ricerca e Sviluppo e Amministrazione e Controllo. 

  

• Data  2008– 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Euro Proiecte Integrate Teritoriale S.r.l. (società di diritto rumeno con sede in Romania) 

• Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza organizzativa e direzionale (ricerca e gestione interventi finanziati da 
fondi UE) 

• Tipo di impiego Amministratore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Rappresentanza Legale, Coordinamento Gestione Strategica, Commerciale, 
Organizzativa e di Controllo Economico e Finanziario. 

  
• Data  1998 – 2007 (febbraio) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Item S.r.l 
• Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza organizzativa e direzionale specializzata nel settore agroalimentare 

(principali clienti: consorzi di tutela, consorzi di cooperative, cooperative e altre imprese 
operanti nel settore lattiero-caseario e agroalimentare in genere) 

• Tipo di impiego Amministratore Unico e, successivamente, Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Rappresentanza Legale, Coordinamento Gestione Strategica, Commerciale, 
Organizzativa e di Controllo Economico e Finanziario 

  

• Data  2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Assistenza tecnica nell’ambito della nuova fase di programmazione e progettazione 

integrata, con particolare riferimento alla nuova provincia Carbonia-Iglesias. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

Membro del Laboratorio di Progettazione Integrata della provincia Carbonia-Iglesias. 
Responsabile della fase di analisi e di proposta per il comparto industriale e della ricerca. 

  

PRINCIPALI INCARICHI DI DOCENZA  

• Data  2015-2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro OpenMed 

• Tipo di azienda o settore Associazione 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore scientifico e docente dell’EuroMediterranean Cooperation Summer School. 
  

• Data  2014-2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Risk Management, Quality Management e Fondi Europei. 
  

• Data  2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Agraria – Corso di Laurea in Viticoltura, Enologia e Tecnologie Alimentari 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso di “Marketing dei Prodotti Agro-Alimentari”. 
  

• Data  2006-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CRENOS dell’Università di Cagliari e di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Attività seminariali nell’ambito del Master in Progettazione Europea. 
  

• Data  2001-2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Docente del Master in Sviluppo Locale, Turismo e Ambiente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Realizzazione del modulo “Qualità e Certificazione” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
• Data 2004 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Profingest Management School, Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gestione d’Impresa 

• Qualifica conseguita Master in Business Administration 
• Livello nella classificazione nazionale Corso accreditato ASFOR 

  
Data 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Economico, Università degli Studi di 
Cagliari, con votazione di 110 e lode 
Tesi di laurea in Economia Industriale: “Sistemi produttivi locali. Il caso dell’industria 
casearia ovicaprina in Sardegna”. Relatore: Prof. Raffaele Paci 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Laurea 

  
• Data  1994 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Anglia Business School, Anglia Polytechnic University of Cambridge UK 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Managerial Economics, Small Business Management, Communication in Business, 
Microeconomic Policy, Economics of European Union, Problems and Policies of 
European Union, Development Economics 

• Qualifica conseguita Superamento esami universitari 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Esami comparati ai rispettivi nazionali 

  
• Data  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti” – Cagliari 

 
• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Diploma di scuola media superiore 

 

LINGUE 

 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE Inglese 

 • Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione orale Ottima 

  

ALTRE LINGUE Francese 

 • Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 
Cagliari, 29 maggio ’19. 
 
Emanuele Cabras 
 

 
 


